
 
 

Circolare n. 135 del 06/11/2021  Al 

al 

al 

Personale Docente   

Personale A.T.A 

Sito Web 

 

Oggetto: Servizio ristorante didattico. 

  

Gent.mi, 

si comunica a tutto il personale Docente e A.T.A che a partire dalla data 08/11/2021 sarà fruibile il 

servizio di ristorante didattico che seguirà i seguenti orari: ogni mercoledì del mese dalle 12.45 alle 

14.00. 

Il servizio di ristorante didattico NON è usufruibile da parte degli alunni 

Per poter consumare nel ristorante didattico sarà necessario acquistare dei ticket prepagati, in 

portineria all’ingresso dalla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Usai Serenella; i ticket verranno 

consegnati poi al docente di riferimento,  prof.
ssa

 Pilia Giuseppina, che procederà ad eliminarli una 

volta usufruito il servizio. Tali ticket non hanno valore di ricevuta fiscale.  

Le entrate economiche derivanti dal disavanzo di cassa saranno impiegate per l’acquisto di 

materiale didattico relativo ai laboratori di pratica operativa delle tre discipline coinvolte. 

Ogni martedì del mese,  i menù saranno resi noti sia sul sito della scuola, in una sezione dedicata, 

che  affissi  nel portone di ingresso dei laboratori.  

È necessaria una prenotazione così da poter organizzare al meglio la realizzazione del menù che del 

servizio. 

In base al menù proposto verrà adeguato il prezzo del  contributo. 

Nel rispetto delle norme anticovid nella sala ristorante non potranno accedere più di 25 persone 

compresi il Docente, l’Assistente Tecnico e gli alunni. 

Si ricorda che è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina.  

A tutti coloro che usufruiranno del servizio si ricorda che il ristorante didattico rappresenta un luogo 

di formazione che ha come principale finalità quella di  istruire l’allievo al contatto con il pubblico, 

e offrire agli alunni le conoscenze e gli strumenti idonei ad interagire in modo autonomo con 

“l’ospite”, un’attività che non sarà più simulazione ma un pezzo di mondo ristorativo concreto 

trasportato all’interno della scuola; si richiede pertanto collaborazione e comprensione da parte di 

ognuno, con il massimo rispetto degli orari stabiliti. 

 

 

F.P.P./u.p. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F/to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 


